
Idrocon® è un prodotto esclusivo di nostra produzione protetto da 
brevetto n. BO2005A000547 del 06.09.2005.

Idrocon® è un materiale cementizio composito formato da un primo 
strato di malta cementizia impermeabile e ad alto modulo elastico, 
colorata in pasta o con inclusi inserti decorativi come mosaici / 
piastrelle.
Lo strato successivo, eseguito sul primo getto, composto da una 
speciale malta cementizio rinforzata da fibre sintetico-minerali  che ne 
aumentano le caratteristiche di resistenza e la flessibilità con inglobati 
nello spessore attacchi metallici zincati a caldo o inox, a cui andranno 
ancorati eventuali contrafforti o fissaggi, il prodotto che ne risulterà avrà 
quindi un aspetto finito simil pietra, cemento o mosaico, la stessa facilità 
di posa che potrebbero avere dei normali pannelli in lamiera senza la 
necessità di eseguire successive impermeabilizzazioni. Di nessun 
genere  muniti dei tradizionali contrafforti atti a sostenere la spinta 
dell’acqua e del terreno.

Pertanto i manufatti in Idrocon® risultano: 

- flessibili;
- resistenti;
- impermeabili;
- scenografici o minimali a seconda della finitura predefinita;
- modulari;
- di qualsiasi forma;

- non  perforabili da eventuali correnti vaganti responsabili del 
danneggiamento della maggior parte delle vasche metalliche interrate.
Oltre a permettere uno stabile ancoraggio a qualunque supporto in cls.

Idrocon® , infatti, essendo un prodotto a base cementizio, è compatibile 
con qualunque elemento o componente realizzato in cls; può essere 
quindi inglobato e /o ancorato a questi senza riportare danneggiamenti 
dovuti da dilatazione di materiali di origine diversa o assestamenti del 
terreno.

Importante notare che l’Idrocon® ha una incredibile capacità di 
“autoripararsi” rispetto a microlesioni che possono avvenire in fase 
di trasporto e montaggio in particolare delle vasche monoscocca. Si 
osserva infatti che l’acqua, passando attraverso alle microlesioni, 
deposita calcare e sali che, nel giro di un breve periodo, rimarginano la 
falla stessa, interrompendo l’eventuale fuoriuscita dell’acqua dalla vasca, 
ciò avviene senza possibilità che la falla possa progredire grazie al fitto 
reticolo di fibre inglobate del getto che ne impediscono la rottura.

Con Idrocon® possono essere realizzate vasche d’acqua di grandi 
dimensioni per esterni e per interni, saune, bagni turchi, cascate e fontane. 
Tali oggetti possono essere costituiti da un blocco unico (realizzato fuori 
opera – Fig. 1) od ottenuti assemblando, in opera, i pannelli in Idrocon®. 
La scelta sarà condizionata dalle specifiche caratteristiche del cantiere 
e dalle dimensioni dell’opera stessa da realizzare.

Idrocon®

Fig. 1 - Realizzazione della vasca monoscocca fuori opera. Trasporto in cantiere della vasca e di altri elementi in 
Idrocon®.

Montaggio e posa in opera dei manufatti in Idrocon®.



Nel caso dei pannelli, questi vengono accoppiati a bullone 
con speciali giunti di dilatazione e contrafforti di rinforzo che, 
successivamente, possono essere stuccati con malta Idrocon®. 
Questo permette di ottenere comunque una superficie uniforme, 
come se la vasca fosse realizzata con un unico grande blocco 

di roccia, quindi significativi effetti scenografici, diversi e 
personalizzati.
Le vasche, così realizzate, non necessitano l’ausilio di getti di 
contenimento in cls, inglobando detti pannelli nel solo getto di 
fondo (Fig. 2).

Fig. 2 -  I contrafforti realizzati nel pannello Idrocon®  
permettono alla vasca di autosostenersi senza l’ausilio di 
opere in c.a di contenimento.

I pilastrini di sostegno del camminamento (spiaggette) che 
verrà realizzato attorno alla piscina.

Panoramica della vasca realizzata con pannelli  Idrocon®  
nervati. L’unione dei pannelli garantisce un’ottima tenuta 
all’acqua e l’effetto di una vasca monoscocca.

I pannelli e tutti i manufatti realizzati inIdrocon®  nascono 
impermeabili, quindi non necessitano di alcun trattamento 
prima e dopo la posa in opera; hanno un’elevata resistenza alle 
sollecitazioni di torsione e flessione, grazie alle fibre di rinforzo in 
esso contenute che, insieme ai giunti di dilatazione, permettono di 

resistere ai piccoli assestamenti in fase di costruzione e d’uso.
I pannelli possono essere coibentati esternamente da uno strato 
di resine poliuretaniche che limitano la dispersione del calore nel 
caso in cui l’acqua, in essi contenuta, sia riscaldata (Fig. 3).

Fig. 3 – La coibentazione dei pannelli in Idrocon® permette il loro impiego per la realizzazione di bagni turchi, saune e piscine riscaldate.

Idrocon® viene colorato in spessore; questo significa che il 
prodotto è in grado di mantenere il colore  anche se esposto ai 
raggi ultravioletti e/o se immerso in acqua clorata; può, inoltre, 

essere caratterizzato da diverse finiture superficiali imitando una 
superficie rocciosa ruvida o renderlo liscio come il marmo.



Immagini di opere realizzate in Idrocon® 
a testimonianza della versatilità, di forma, 
dimensione, colore e texture offerte da questo 
materiale innovativo in grado di soddisfare 
le specifiche esigenze del progettista, del 
committente e le caratteristiche del cantiere. 


